COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 6 del 25/10/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
INCARICO PROFESSIONALE ALL' AVV. RENZO GRASSI PER LA DIFESA LEGALE DELL'ENTE NEL
PROCEDIMENTO PROMOSSO INNANZI AL TAR TOSCANA DALLA SOCIETA' MARE QUATTRO SRL

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle
ore 19:30 in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto, il Commissario Straordinario
Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segretario Generale verbalizzante Dott.
Giuseppe Ascione, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO CHE in data 07.10.2010 veniva notificato ricorso al Tar Toscana promosso
dalla società Mare Quattro srl per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. M/74
del 14.06.2010, a firma del Responsabile del servizio politiche ed economia del territorio, con la
quale veniva ordinato alla Mare Quattro srl “in qualità di responsabile dell’opera descritta, con
le motivazioni espresse nelle premesse”, entro novanta giorni dalla notifica:
• la riduzione dell’altezza del muro oggetto della presente ordinanza, tramite la
demolizione della porzione sommitale del muro che non ha funzioni strutturali, fino a
circa 30 - 40 cm dal piano viabile;
• la presentazione di un progetto da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione
comunale e provinciale, (quest’ultima) quale proprietaria dell’area, che preveda la
messa in opera di una ringhiera nella sommità del muro, la creazione, nelle parti
inclinate del muro, di terrazzamenti idonei per la piantumazione di specie autoctone,
arboree, arbustive e/o tappezzanti sempre verdi idonee a mitigare l’impatto visivo, il
rivestimento in pietra delle parti rimanenti in vista e interventi naturalistici di raccordo
con il fronte naturale del versante;
• il pagamento della la sanzione, ai sensi dell’articolo 134, comma 2 della legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1, di € 189.000,00 per l’esecuzione degli interventi edilizi
descritti in premessa”

RITENUTO che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base di
presupposti di fatto e di diritto legittimi;
che il provvedimento di applicazione della sanzione prevista dall’art. 134/2 della
LRT n. 1/2005 è stato emesso su istanza della società ricorrente e appare supportato
da una congrua istruttoria tecnica;
RITENUTO pertanto doversi costituire in giudizio per sostenere le ragioni
dell’ente sia nella fase sospensiva che in quella di merito, affidando l’ incarico all’Avv.
Renzo Grassi, del foro di Livorno, che preventivamente sentito in merito si è dichiarato
disponibile ad accettare;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA
1. di costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al Tar Toscana e promosso dalla
società Mare Quattro srl avverso il provvedimento indicato in premessa ;
2. di incaricare all’uopo l’Avv. . Renzo Grassi, con studio in Piombino (Li), via
Roma, 9, con ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre sino alla
completa difesa di questa Amministrazione sia nella fase sospensiva che in
quella di merito;
3. di demandare al Responsabile del Servizio con proprio provvedimento
l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico in parola;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
Proposta N° 2010/163

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. RENZO GRASSI PER LA DIFESA LEGALE
DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO INNANZI AL TAR TOSCANA DALLA SOCIETA' MARE
QUATTRO SRL

SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 25/10/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 25/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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